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UNITA’ DIDATTICA N°1
RILIEVO PER  TRIANGOLAZIONI E TRILATERAZIONI
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GENERALITA’

Il rilevamento topografico è l’insieme delle operazioni eseguite in campagna e dei calcoli
sviluppati a tavolino allo scopo di realizzare la carta topografica della zona rilevata, o di risolvere
problemi che interessano la superficie terrestre.

La costruzione di canali, strade e gallerie, lo studio di una rete di fognatura, la stesura di un piano
regolatore, una lottizzazione, l’installazione di un cantiere, la sistemazione superficiale di un terreno
per scopi agricoli e per realizzazioni di aeroporti, impianti sportivi ecc. richiedono la conoscenza
dell’andamento superficiale del terreno e quindi il suo rilevamento topografico.

Il rilevamento topografico può essere planimetrico e altimetrico contemporaneamente, cioè
un rilevamento completo del terreno, oppure può essere soltanto planimetrico. Si tratta, in ogni
caso, di proiettare i vari punti della superficie fisica della Terra su una superficie di rifèrimento che,
secondo l’estensione, può essere un ellissoide di rotazione (campo geodetico) oppure un piano
orizzontale (campo topografico).

Per il rilievo planimetrico interessa soltanto la posizione delle proiezioni dei punti della
superficie terrestre su quella di riferimento. Esso consiste nella determinazione delle coordinate
planimetriche che possono essere cartesiane, polari, geografiche (latitudine e longitudine) oppure
gaussiane, (che sono delle particolari coordinate cartesiane piane nella proiezione conforme di
Gauss. adottate nella cartografia ufficiale italiana ad opera del prof. Boaga vedi modulo 8).

Per rilevamenti di piccole estensioni, relativi alla risoluzione di problemi di interesse locale
(studio di una fognatura urbana, di una strada vicinale. dell’impianto di un cantiere, problemi di
agrimensura ecc., al sistema degli assi coordinati si può dare un orientamento qualsiasi, ma per
rilevamenti di interesse generale si devono fare orientamenti rigorosi al nord geografico (se si fanno
orientamenti al nord magnetico, si deve tener conto della declinazione magnetica)

Per il rilievo altimetrico interessano soltanto le distanze dei punti della superficie fisica della
Terra da quel la di riferimento (quote). mentre per il rilievo completo interessano sia le coordinate
planimetriche che le quote.

Nel presente modulo sì considerano i rilevamenti planimetrici, mentre nel modulo 7 si
tratteranno quelli altimetrici e completi.

La determinazione della posizione (coordinate) dei punti occorrenti per definire la zona da
rilevare in tutti i suoi dettagli non può, intanto, essere eseguita appoggiando ogni tratto da rilevare a
quello precedentemente rilevato in tal modo, infatti, gli errori inevitabili che si commettono nelle
operazioni di rilevamento si sommerebbero progressivamente e assumerebbero valori sempre
maggiori fino a divenire insostenibili.

Il rilevamento si deve eseguire, perciò, passando dal generale al particolare, determinando cioè
dapprima, con grande precisione, la posizione di un numero ristretto di punti, detti punti di base o
fondamentali o di appoggio, ai quali si collegano i punti di dettaglio o particolari planimetrici.

Se il grado di precisione con cui si sono rilevati i punti fondamentali è sufficientemente alto e il
rilievo dei particolari si appoggia quanto più possibile direttamente ad essi, si possono raggiungere
risultati sicuramente soddisfacenti. Se, invece, la zona da rilevare è piuttosto grande e i punti
fondamentali sono pochi, non essendo possibile appoggiare ad essi tutti i punti di dettaglio, il rilievo
viene male e poco preciso. E’ evidente quindi che il numero dei punti fondamentali deve essere
commisurato all’estensione del terreno da rilevare. Non solo, ma il numero sia dei punti
fondamentali sia dei punti di dettaglio dipende dalla scala di rappresentazione dei rilievi: è
piccolo per rilievi in scala piccola e grande per rilievi in scala grande.
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Per determinare i punti di base si può procedere con i seguenti metodi:

a)    triangolazioni
b) trilaterazioni
e)    intersezioni
d)    poligonazioni.

La scelta del metodo di rilevamento è in relazione all’estensione del territorio da rilevare, alla
natura e alla forma del terreno, al grado di precisione richiesto nella determinazione dei punti.

Se il territorio grande (mediamente superiore a 80 ÷ 100 ettari) e si vuole elevata precisione è
indicato il rilievo per triangolazione o per trilaterazione; se il territorio non è eccessivamente grande
e non si richiede elevata precisione può essere preferibile il rilievo per poligonazione; in caso di
punti isolati o qualora si presenti la necessità di aggiungere altri punti alla rete di appoggio
esistente, si ricorre ai metodi per intersezione (i meno precisi).

Comunque la scelta è sempre vincolata dalla forma e dalla natura del terreno, quindi dalla
minore o maggiore difficoltà di fissare l’ubicazione sia dei punti da rilevare che dei punti di
stazione.

TRIANGOLAZIONI E  TRILATERAZIONI

Introdotte nel 1617 dal geodeta olandese Snellius, consistono in una serie di punti di appoggio
(detti punti trigonometrici) collegati fra loro da una successione continua di triangoli
sufficientemente regolari (prossimi cioè alla forma equilatera) e aventi a due a due un lato in
comune, assunti in topografia e geodesia per rilevare zone di grande estensione (mediamente
superiori a 80100 ettari).

Fra triangolazione e trilaterazione la differenza sta nel numero delle grandezze che si misurano
in maniera preponderante: nel rilievo per triangolazione si misurano molti angoli e pochi lati,
viceversa nel rilievo per trilaterazione si misurano praticamente solo lati.

Nel passato i rilievi di precisione sono stati eseguiti quasi sempre con il metodo della
triangolazione, dal momento che si riusciva a misurare solo gli angoli con elevata precisione
(usando naturalmente il teodolite); con l’avvento dei distanziometri elettronici, che consentono la
misura delle distanze con grande precisione e velocità, è diventato più conveniente il metodo della
trilaterazione.

In quanto alla precisione richiesta, essa dipende dall’ordine della rete da rilevare, dal momento
che in caso di zone molto estese, tenendo presente il concetto che occorre procedere nel rilievo
dal generale al particolare, per ridurre il fènomeno della propagazione degli errori, si fissano
dapprima punti a notevole distanza, in modo da costituire una rete di primo ordine, infittendo
successivamente il numero di punti di appoggio con rilievi di ordine inferiore

A tale riguardo è da notare che per ottenere un’elevata precisione, oltre alla scelta del metodo del
rilievo, occorre utilizzare una strumentazione di precisione adeguata e soprattutto eseguire misure
sovrabbondanti rispetto a quelle strettamente necessarie.
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CLASSIFICAZIONE DELLE TRIANGOLAZIONI

Quanto diremo nel seguito, se non specificato diversamente vale anche per le trilaterazioni. Le
triangolazioni possono essere classificate in base a:

 dimensioni;
 forma;
 ente che le realizza.

In base alle dimensioni

Quando i lati dei triangoli sono mediamente inferiori ai 10km le triangolazioni sono dette
topografiche e la superficie a cui vengono riferite è il piano topografico.

Quando i lati dei triangoli sono mediamente superiori ai 10km le triangolazioni sono dette
geodetiche e la superficie a cui vengono riferite è la sfera locale per i calcoli e l’ellissoide di
rotazione per la rappresentazione.

In base alla forma

Le triangolazioni sono dette a catena quando i triangoli sono ordinati in modo da formare una
catena

fig. 1

Nelle triangolazioni a catena si passa da un triangolo all’altro seguendo un solo percorso e
nessuno dei vertici è interno alla catena.

Le triangolazioni sono dette a rete quando i triangoli sono ordinati in modo da formare una rete

fig. 2

Nelle triangolazioni a rete si può passare da un triangolo all’altro seguendo più percorsi e almeno
uno dei vertici è interno al la catena.

Sempre in base alla forma sia le triangolazioni a rete che quelle a catena possono essere
continue o discontinue. Sono continue quando ci sono tutti i lati dei triangoli (vedi fig. 1 e 2)
viceversa, sono discontinue quando manca anche un solo lato (vedi fig. 3)



Modulo 6: Rilievo Planimetrico

http://spadaroemanueletopografia.bloog.it/ 6

fig. 3

In base all’ente che le realizza

Le triangolazioni possono essere realizzate da enti pubblici o da privati. Di norma gli enti
pubblici sono interessati all’intero territorio nazionale o a vaste parti di esso, mentre i privati
operano in ambito locale.

In base all’ente che le realizza le triangolazioni sono:

 dell’I.G.M. (Istituto Geografico Militare);
 del Catasto;
 tecniche (enti privati che lavorano in ambito locale).

Infine, le triangolazioni, vengono dette orientate se esiste già un sistema di riferimento rispetto
al quale calcolare le coordinate dei vertici (vedi fig. 4)

fig. 4

o non orientate se il sistema di riferimento non esiste. in questo caso lo introduciamo noi in modo
conveniente. di norma si impone che uno dei vertici della triangolazione sia l’origine del sistema e
che uno dei lati della triangolazione coincida con uno degli assi del sistema ( Vedi fig. 5)

fig. 5

SCELTA DEI VERTICI TRIGONOMETRICI

Nella scelta dei vertici bisogna innanzi tutto privilegiare i punti che hanno rilevanza planimetrica
nel territorio in relazione allo scopo del rilievo. Inoltre è indispensabile che i punti scelti come
vertici siano in posizione dominante, cioè da essi devono potersi vedere tutti i vertici dei triangoli
che concorrono in esso.
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I vertici trigonometrici (si chiamano così perché sono vertici di triangoli) sono di norma
materializzati con dei segnali permanenti naturali (spigoli di case, spigoli di spalle di ponte, croci di
chiese, assi di torri, ecc. ecc.) o artificiali (pilastrini vedi schemi modulo 4).

MISURA DELLE BASI

Per la misura delle basi (lati) per qualunque tipo di triangolazione oggi si usano i distanziometri
elettronici.

n passato per la misura delle basi delle triangolazioni geodetiche venivano utilizzati i basimetri
(vedi modulo 5) di Bessel e di Jaderin (con i quali si raggiungeva una precisione di 1/1000000
confrontabile con quella dei distanziometri elettronici). I basimetri venivano utilizzati anche per le
triangolazioni topografiche o in alternativa poteva essere utilizzato il metodo stadimetrico con
stadia orizzontale e angolo parallattico variabile. Infine per le triangolazioni tecniche si usavano i
metodi stadimetrici in genere o anche la misura diretta con triplometri o nastri.

MISURA DEGLI ANGOLI

Gli angoli vengono misurati con dei teodoliti (per avere la maggior precisione possibile), e più
volte (per ridurre al massimo gli errori di graduazione dei cerchi) infatti l’I.G.M. per gli angoli della
triangolazione nazionale principale (primo ordine) ha effettuato 24 reiterazioni (vedi modulo 4).

Nella misura degli angoli assumono particolare importanza i seguenti casi:

 misura degli angoli in giro d’orizzonte;
 misura degli angoli con stazione fuori centro;
 misura degli angoli con segnale fuori centro.

MISURA DEGLI ANGOLI IN GIRO D’ORIZZONTE

Quando gli angoli (orizzontali) vengono misurati in un vertice di una triangolazione in cui
convergono più triangoli, per velocizzare e ridurre gli errori di graduazione del goniometro, si usa
uno dei metodi a giro d’orizzonte (chiamati così perché coprono gran parte dell’angolo giro).

Esistono diversi metodi fra i quali assumono particolare importanza:
 il metodo a strati;
 il metodo degli angoli semplici.

Metodo a strati

Il metodo si applica sia per i vertici interni di una triangolazione (in cui il giro d’orizzonte è
completo) che per i vertici esterni (in cui il giro d’orizzonte non è completo).

Si procede nel seguente modo:
si fissa il cerchio orizzontale con lo zero in una direzione qualunque (e in quella direzione si

posiziona una palina in modo da poter controllare che il goniometro non si sia spostato durante le
operazioni di misura) e col cerchio verticale a sinistra si collimano tutte le direzioni che convergono
nel punto di stazione S (se si vuole applicare la regola di Bessel sia col cerchio verticale a sinistra
che col cerchio verticale a destra) facendo tutte le letture al cerchio orizzontale. In questo modo si
esaurisce il primo strato.
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Si sono quindi fatte le letture: l’A; l’B; l’C; l’D.

fig. 6

Quindi si ruota il cerchio orizzontale (in senso orario o antiorario) della quantità:

  = 360/n       per gli strumenti che hanno un solo indice di lettura al cerchio orizzontale
  = 180/n       per gli strumenti che hanno due indici di lettura (contrapposti) al cerchio

orizzontale
dove n è il numero di strati che si intende fare.

E si rifanno le letture verso le direzioni che convergono in S. In questo modo si esaurisce il
secondo strato.

Si sono quindi fatte le letture: l”A; l”B; l”C; l”D.

 fig. 7

Si ripetono le operazioni sopra descritte lino ad arrivare all’ennesimo strato

l(n)
A; l(n)

B; l(n)
C; l(n)

D.

Per poter fare la media aritmetica fra gli angoli misurati, nei vari strati, verso una generica
direzione è necessario che essi, nei vari strati, abbiano valori confrontabili (simili). AI momento gli
angoli verso una generica direzione misurati nei vari strati differiscono di un multiplo di .

Allo scopo poniamo per tutti gli strati un’unica direzione d’inizio di graduazione del cerchio
orizzontale, ad esempio la direzione SA.
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Perciò poniamo:
’A = 0  ’A = l’A – l’A  = 0°00’00”

’B = l’B – l’A
’C = l’C – l’A
’D = l’D – l’A

Analogamente per il secondo strato poniamo:

“A = 0  “A = l”A – l”A = 0°00’00”
“B = l”B – l”A
“C = l”C – l”A
“D = l”D – l”A

E cosi via fino all’ennesimo strato:

(n)
A = 0  (n)

A = l(n)
A – l(n)

A  = 0°00’00”
(n)

B = l(n)
B – l(n)

A
(n)

C = l(n)
C – l(n)

A
(n)

D = l(n)
D – l(n)

A

N.B. se qualcuno dei (i)
i  sopra calcolati dovesse venire negativo ad esso si dovrà sommare

360°
Quindi facendo la media aritmetica otterremo:

n
....."'

n
....."'

n
....."'

"00'000
n

....."'

)n(
DDD

D

)n(
CCC

C

)n(
BBB

B

)n(
AAA

A















Metodo degli angoli semplici:

Si misurano n volte separatamente gli angoli che concorrono nel vertice (fra una misura e la
successiva dello stesso angolo il cerchio orizzontale deve essere ruotato dell’angolo  calcolato
come precedentemente detto) S e si effettua la media degli. n valori ottenuti per ciascun angolo.

 fig. 8 n
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dove:
gli angoli al numeratore sono quelli misurati nelle n reiterazioni;
l’asterisco ad apice di ogni angolo mediato indica che l’angolo è affetto fa errore.

Se gli angoli sopra calcolati fossero privi di errore la loro somma darebbe 360°, in realtà la loro
somma si discosta sempre dall’angolo giro di una quantità e  detta errore di chiusura angolare:

e = *
1 + *

2 + *
3 + *

4 – 360°.

Se e  risulta minore di 60” (limite imposto dal catasto) si effettuerà la compensazione angolare
(correzione) nella quale imponiamo che venga rispettata la condizione globale di chiusura angolare
(vedi modulo 3 misure condizionate) ma non teniamo conto, perché non possiamo, dell’effettiva
correzione di ciascun angolo. Questo tipo di compensazione è detta empirica.

Per compensare togliamo a ciascuno degli * una frazione dell’errore e:

























4
e
4
e
4
e
4
e

*
44

*
33

*
22

*
11

1 + 2 + 3 + 4 = 360°00’00”    per verifica

N.B. se dalla verifica risultassero uno o due
secondi in più di 360° questi il togliamo all’angolo
più grande viceversa se dovessero risultare in
meno il sommiamo all’angolo più piccolo.

Il quattro posto a denominatore delle frazioni sopra scritte corrisponde al numero di angoli che
convergono in S.

MISURA DEGLI ANGOLI CON STAZIONE FUORI CENTRO

Quando il vertice è materializzato con un segnale naturale, di norma non è possibile stazionare su
di esso, in questo caso si effettua la misura con stazione fuori centro.

Cioè invece che stazionare sul vertice (S) nel quale si vuole misurare l’angolo orizzontale () si
staziona su un punto (S1) vicino al vertice in questione, si misura la distanza SS1 (con elevata
precisione), gli angoli S, A  e B  (con elevata precisione) e le distanze SA ed SB o in alternativa
S1A ed S1B (con modesta precisione). Quindi con i ragionamenti e le formule seguenti si giunge al
calcolo dell’angolo  cercato:

fig. 9



Modulo 6: Rilievo Planimetrico

http://spadaroemanueletopografia.bloog.it/ 11

Dalla figura 9 risulta evidente che:
SOA = BOS1

perché opposti al vertice O.

Ma essendo:
SOA = 180° - ( + A)     ed     BOS1 = 180° - (1 + B)

e sostituendo:
180° - ( + A) = 180° - (1 + B)

da cui semplificando:
 + A = 1 + B

ed infine:
 = 1 + B - A   (1)

per calcolare 1 dalla figura 9:
1 = B - A

mentre per calcolare A  ed B  applicheremo il teorema dei seni ai triangoli SAS1 per A ed al
triangolo SBS1 per B.

Cerchiamo A:

SA
)sin(

SS
sin SA

1

a 




e quindi:








 


SA
)sin(SS

arcsin SA1
A        (2)

Essendo SA un numero molto grande (da qualche centinaio di metri a qualche chilometro al
denominatore di un arcoseno è poco influente sul risultato per cui, come detto, può essere misurato
con scarsa precisione ammettendo anche un errore dell’ordine del metro. Tale valore (del metro) è
di norma inferiore alla differenza fra SA ed S1A perciò al posto della (2) si può usare la seguente:








 


AS
)sin(SS

arcsin
1

SA1
A        (3)

Per calcolare B esistono formule analoghe alla. (2) e alla (3) ricavate in modo analogo dalla fig.
9:








 


SB
)sin(SS

arcsin SB1
B        (4)








 


BS
)sin(SS

arcsin
1

SB1
B        (5)
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MISURA DEGLI ANGOLI CON SEGNALE FUORI CENTRO

A volte, per un qualunque motivo, non potendo collimare un determinato vertice trigonometrico
(A) siamo costretti ad effettuare la misura dell’angolo orizzontale con segnale fuori centro. Cioè
poniamo un segnale A1 vicino al vertice trigonometrico che c’interessa, ed in posizione tale da poter
essere osservato dal punto di stazione (S).

fig. 10

Si misura la distanza AA1 (con elevata precisione), gli angoli A1  e   (con elevata precisione)
e le distanze SA o in alternativa SA1 (con modesta precisione). Quindi con i ragionamenti e le
formule seguenti si giunge al calcolo dell’angolo A  cercato.

Dalla figura si nota che:
A = A1 + 

per calcolare   applicheremo il teorema dei seni al triangolo SA1A

SA
sin

AA
sin

1





e quindi:








 


SA
sinAA

arcsin 1        (6)

Essendo SA un numero molto grande (da qualche centinaio di metri a qualche chilometro) al
denominatore di un arcoseno è poco influente sul risultato per cui, come detto, può essere misurato
con scarsa precisione ammettendo anche un errore dell’ordine del metro. Tale valore (del metro) è
di norma inferiore alla diffèrenza fra SA ed SA1  perciò al posto della (6) si può usare la seguente:








 


1

1

SA
sinAA

arcsin        (7)
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TRIANGOLAZIONI DELL’I.G.M.

L’I.G.M. per rilevare il territorio nazionale ha realizzato, negli anni che vanno dal 1850 al 1900,
una fitta rete di triangoli, posizionando sul terreno alcune migliaia di vertici materializzati da
segnali permanenti (vedi modulo 4).

Dal rilievo dell’I.G.M. discende la costruzione della carta d’Italia prima nella scala 1:100000 e
successivamente nelle scale 1:50000 (quadranti) e 1:25000 (tavolette).

Sulle carte i vertici dei vari ordini vengono schematizzati con i seguenti simboli:

vertice del primo ordine  (triangolo di colore rosso);

vertice del secondo ordine  (cerchio di colore rosso);

vertice del terzo ordine  (quadrato di colore rosso);

vertice del quarto ordine  (cerchio di colore nero).

La triangolazione del primo ordine è la più importante perché costituisce l’ossatura principale
del rilievo. Ad essa si appoggiano gli altri ordini.

Per rilevare la triangolazione del primo ordine sono state misurate (con metodo semi diretto
utilizzando il basimetro) inizialmente 8 lati (basi) sparse su tuffo il territorio nazionale. In seguito,
per verifica, a Piombino è stata misurata un’ulteriore base (con distanziometri elettronici).

base anno di
misurazione

lunghezza errore relativo

Foggia 1858 3930,4210m 1/335000
Catania 1865 3692,1800m 1/587000

Crati (bacino calabro) 1871 2919,5530m 1/749000
Lecce 1872 3044,230lm 1/835000
Udine 1872 3248,5785m 1/1498000

Somma Lombardo (VA) 1878 9999,5380m 1/2286000
Ozieri (SS) 1879 3402,2286m 1/1888000

Piombino (LI) 1895 4621,5996m 1/940000
Piombino (verifica) 1959 11643,l068m 1/990818

La triangolazione del secondo ordine è stata realizzata per infittire quella del primo ordine. I
suoi vertici sono stati inseriti indicativamente nel baricentro di ogni triangolo del primo ordine e
sono stati collegati direttamente con i vertici del primo ordine e fra loro.

La triangolazione del terzo ordine è stata realizzata introducendo all’interno di ogni triangolo
dei secondo ordine un vertice. I vertici del terzo ordine sono collegati direttamente con i vertici del
primo e del secondo ordine e a volte fra di loro.

La triangolazione del quarto ordine (è detta impropriamente triangolazione) è stata realizzata
introducendo in alcuni triangoli dei vertici supplementari. I vertici del quarto ordine sono di norma
collegati con due vertici degli ordini superiori e a volte fra di loro. La posizione dei vertici del
quarto ordine e determinata, di norma, utilizzando le intersezioni (vedi 2° U.D. modulo 6).

Le caratteristiche delle triangolazioni dell’I.G.M. sono elencate nella tabella 1 a pag. 17.
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La figura 12 rappresenta la rete geodetica italiana del primo ordine dell’I.G.M.

fig. 12
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Nella seguente la figura 11 sono evidenziati i collegamenti fra i vari ordini della rete geodetica
dell’I.G.M.

Dettaglio dell’insieme delle triangolazioni
del primo e del secondo ordine

Dettaglio dell’insieme delle triangolazioni del
primo, secondo, terzo e quarto ordine

fig. 11

TRIANGOLAZIONI CATASTALI

Il Catasto per realizzare le sue mappe che di norma sono in scala 1:2000 o in casi particolari
1:4000, 1:1000 oppure 1:500 ha dovuto costruirsi una propria rete di triangoli, in quanto le mappe
catastali, che sono in scala maggiore rispetto a quelle dell’I.G.M. necessitano di un maggior numero
di punti di appoggio rispetto a quelle dell’l,G.M.

La rete catastale si appoggia ai vertici del primo, secondo e terzo ordine dell’I.G.M. e ha tre
ordini di triangolazioni:

vertice del primo ordine (punto di rete)

 vertice del secondo ordine (punto di sottorete)

 vertice del terzo ordine (punto di dettaglio)

I punti di rete sono l’ossatura principale della rete catastale. I punti di rete sono collegati
direttamente ai vertici di primo, secondo e terzo ordine dell’I.G.M. con i quali formano una stella di
triangoli, utilizzata per determinare la loro posizione.

I punti di sottorete sono collegati direttamente ai vertici di primo, secondo e terzo ordine
dell’I.G.M. e ai punti di rete, con i quali formano una stella di triangoli, utilizzata per determinare la
loro posizione.

I punti di dettaglio sono collegati direttamente e principalmente ai vertici di rete e di sottorete,
con i quali vengono generalmente realizzate delle intersezioni per determinare la loro posizione.

Mediamente si può ritenere che i vertici catastali abbiano una densità di uno ogni 2200000m2.

Le caratteristiche delle triangolazioni catastali sono elencate nella tabella 1 a pag. 17.
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Sia l’I.G.M. che il Catasto di ogni loro vertice redige e tiene in archivio una monografia stilata
come in figura 13 nella quale vengono date le seguenti informazioni:

 il comando regionale militare;
 la stazione dei carabinieri;
 il comune;
 il nome del proprietario del terreno o della costruzione al quale il punto appartiene;
 descrizione del vertice e disegno o foto dello stesso;
 coordinate geografiche;
 coordinate  Gauss-Boaga  (vedi modulo 8);
 quota del vertice sul livello del mare;
 nome del vertice;
 ordine del verte;
 numero del foglio (F°) della carta d’Italia al 100000 a cui il vertice appartiene;
 numero d’ordine (N°) del vertice in quel foglio.

fig. 13 monografia del vertice I.G.M. posto sulla Basilica di Superga

TRIANGOLAZIONI TECN ICHE

Vengono realizzate per scopi tecnici di rilievo del territorio, di norma sono costituite da pochi
triangoli di forma circa equilatera e con i lati generalmente di lunghezza inferiore al chilometro.
Sono spesso non orientate, nella misura degli angoli sono sufficienti due reiterazioni e per la misura
delle basi è possibile utilizzare oltre ai distanziometri elettronici, anche metodi stadimetrici di
precisione e/o nastri se il terreno è pianeggiante.

La precisione nella misura degli angoli è confrontabile con quella del Catasto, mentre la
precisione nella determinazione delle coordinate dei vertici, è maggiore (vista la lunghezza limitata
dei lati) rispetto a quella che ottiene sia l’I.G.M. sia il Catasto.

Le caratteristiche delle triangolazioni tecniche sono elencate nella seguente tabella 1.
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tabella 1 caratteristiche delle triangolazioni

Triangolazioni
Caratteristi

ca
Forma dei
triangoli

Lunghezza
dei lati (Km) Base

Reiteraz
-ione
angoli

Errore
medio

angolare

Errore medio
lineare nelle
coordinate

l.G.M. 1° ordine
2° ordine
3° ordine
4° ordine

continua
continua

discontinua
discontinua

equilatera
equil-isosc
irregolare
irregolare

30÷50
20÷30
10÷20
1÷10

calcolata
1°

1°-2°
l°-2°-3°

24
12÷18
6÷9

3

0,6”
1,2”
2”
4”

±50cm
±50cm
±50cm
±100cm

Catasto rete
sottorete
dettaglio

stella
stella

intersezioni

circa equil.
circa equil.
frregolare

7÷10
5÷7
2÷5

1°-2°-3°
idem/rete

idem

3
3
2

20”
30”
45”

±50cm
±50cm
±50cm

Tecnica unico
ordine

di norma
continua

qualsiasi
(pref. equil.)

di norma
inf. a 1

di norma
misurata

2÷4 30” infer. di
±50cm

CALCOLO DI UNA TRIANGOLAZIONE TECNICA A CATENA
CON UNA BASE MISURATA

Calcolare una triangolazione vuol dire, calcolare le coordinate compensate (corrette) dei vertici
rispetto ad un sistema di riferimento già esistente (triangolazione orientata), o da noi introdotto
come prima detto (triangolazione non orientata)

fig, 14

Con riferimento alla figura 14, in campagna si misurano:

 tutti gli angoli di tutti i triangoli (che indicheremo con la lettera del vertice cui si
riferiscono, un pedice numerico relativo al triangolo d’appartenenza e un asterisco che
indica presenza d’errore compensabile nell’angolo misurato);

 e un lato ad esempio AC.

Se la triangolazione è orientata bisogna conoscere le coordinate di un vertice e l’azimut tra tale
vertice e un altro vertice convergente in esso.

Se la triangolazione non è orientata la orientiamo noi come in figura 14 (mettendo l’origine nel
vertice A e l’asse x coincidente con AC),



Modulo 6: Rilievo Planimetrico

18

Per poter effettuare il disegno e quindi iniziare la procedura di calcolo bisogna conoscere (in
modo esplicito o implicito) il verso di percorrenza (orario o antiorario) dei vertici di uno dei
triangoli (di solito del primo).

In definitiva gli elementi misurati sono:

gli angoli:
A*

1;  B*
1;  C*

1;      B*
2;  C*

2;  D*
2;      B*

3;  D*
3;  E*

3;

la base: AC (anche AC è affetta da errore ma non mettiamo l’asterisco perché su di essa non
effettuiamo compensazione).

Gli elementi noti sono:
xA;   yA;   e   (AC)

nel caso della figura 14 sono noti anche:
xc;   yc.

Le incognite sono: le coordinate cartesiane compensate dei vertici.

Per calcolare la triangolazione si procede nel seguente modo:

1. si calcola l’errore di chiusura angolare di ogni triangolo:

e1 = A*
1 + B*

1 + C*
1 – 180°

e2 = B*
2 + C*

2 + D*
2 – 180°

e3 = B*
3 + D*

3 + E*
3 – 180°

per poter effettuare la compensazione angolare gli errori dovranno rispettare le seguenti
condizioni imposte dal Catasto:

a) e1  60”; e2  60”; e3  60”     (0,0185gon).

b)
n

e.....ee n21   20” (0,0062gon)

dove n è il numero dei triangoli della triangolazione in questo caso n = 3.

2. si effettua, in modo empirico, la compensazione angolare, sottraendo a ciascun angolo
misurato un terzo dell’errore di chiusura angolare del triangolo a cui ci stiamo riferendo:





















3
e

CC

3
e

BB

3
e

AA

1*
11

1*
11

1*
11

A1 + B1 + C1 = 180°00’00” per verifica;
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3
e

DD

3
e

CC

3
e

BB

2*
22

2*
22

2*
22

B2 + C2 + D2 = 180°00’00” per verifica;





















3
e

EE

3
e

DD

3
e

BB

3*
33

3*
33

3*
33

B3 + D3 + E3 = 180°00’00” per verifica;

Il  tre  posto  a  denominatore  delle  frazioni  sopra scritte corrisponde al numero di angoli
di un triangolo.

N.B. se dalla verifica risultassero uno o due secondi in più di 180° questi li togliamo all’angolo
più grande viceversa se dovessero risultare in meno li sommiamo all’angolo più piccolo.

3. utilizzando il teorema dei seni si calcola il numero minimo di lati necessari per il calcolo
delle  coordinate  di  tutti i  vertici. Nel caso della  figura 14  i lati  da calcolare sono:  BC,
BD e  BE  o  DE.

4. se la triangolazione non è orientata la orientiamo noi come in figura 14.

5. utilizzando  ragionamenti  sulla  figura  e  applicando  la  regola dei trasporto degli azimut
(vedi modulo 2) si calcolano tutti gli azimut necessari per il calcolo delle coordinate di
tutti i vertici. Nel caso della figura 14 gli azimut da calcolare sono:  (CB),  (BD)  e  (BE)  o
(DE).

6. utilizzando le formule viste nel modulo 2 si calcolano le coordinate totali di tutti i vertici.
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UNITA’ DIDATTICA N°2
RILIEVO PER  INTERSEZIONI
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INTERSEZIONI

Consistono in una serie di punti di appoggio (o di dettaglio) determinati dall’intersezione di due
o più linee.

Le intersezioni vengono utilizzate per determinare la posizione planimetrica di punti isolati. La
precisione che si raggiunge con le intersezioni è inferiore sia a quella che si raggiunge con le
triangolazioni (e trilaterazioni) che a quella che si raggiunge con le poligonazioni, in quanto nelle
intersezioni non è possibile effettuare compensazioni.

Nelle intersezioni le operazioni di campagna si riducono alla sola misura di angoli.
Lo strumento (tacheometro o teodolite) può essere posizionato sia su punti di coordinate note,

che su punti dei quali se ne vuole determinare le coordinate incognite.

In base ai punti di stazione dello strumento le intersezioni sono dette:

 in avanti (se si staziona solo su punti di coordinate note);
 laterale (se si staziona sia su punti di coordinate note che su punti di coordinate da

determinare);
 in indietro o inverse (se si staziona solo su punti di coordinate da determinare).

INTERSEZIONE IN AVANTI SEMPLICE

Consiste nel determinare le coordinate di un punto P visibile da due punti A e B di coordinate
note, accessibili (cioè si può stazionare su di essi) e reciprocamente visibili.

fig. 15

Gli elementi noti sono:

xA,  yA,  xB  e  yB.

Gli elementi misurati sono:

  e .

Gli elementi incogniti sono:

xP  e  yP.

Per calcolare le coordinate del punto P si procede nel seguente modo:

1. si calcolano la distanza AB e l’azimut (AB) con le formule viste nel modulo due;
2. si calcola l’angolo  e la distanza AP con le formule per i triangoli viste nel modulo uno;
3. si calcolano l’azimut (AP) ragionando sulla figurala e le coordinate x’P e y’P del punto P

con le formule viste nel modulo due;
4. per verifica si ricalcolano le coordinate x”P e y”P di P appoggiandosi al punto B dopo aver

calcolato (BP), BP;
5. infine se le coordinate calcolate nei punti 3 e 4 sono molto diverse ‘fra loro si ripetono le

operazioni di calcolo perché è evidente l’esistenza di errore, se invece hanno valori simili
si assumono come coordinate del punto P le seguenti:
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2
"x'x

x PP
P


 ;

2
"y'y

y PP
P


 .

N.B. per evitare errori nel calcolo delle coordinate del punto incognito (in questa e in tutte le
intersezioni), è necessario dire se il punto in questione sta sopra o sotto la congiungente AB e
ciò di  norma viene fatto dando gli angoli misurati come angoli orientati, oppure dicendo se
il contorno della figura che si è generata si percorre in senso orario o antiorario.

INTERSEZIONE LATERALE SEMPLICE

Consiste nel determinare le coordinate di un punto P accessibile e dal quale si vedano due punti
A e B di coordinate note uno dei quali è accessibile (ad esempio A) e reciprocamente visibili

fig. 16

Gli elementi noti sono:

xA,  yA,  xB  e  yB.

Gli elementi misurati sono:

  e   (o ).

Gli elementi incogniti sono:

xP  e  yP.

Per calcolare le coordinate del punto P si procede nel seguente modo:

1. si calcolano la distanza AB e l’azimut (AB) con le formule viste nel modulo due;

2. si calcola l’angolo  e la distanza AP con le formule dei triangoli viste nel modulo uno;

3. si calcolano l’azimut (AP) ragionando sulla figura e le coordinate x’P e y’P del punto P con
le formule viste nel modulo due;

4. per verifica si ricalcolano le coordinate x”p e y”p di P appoggiandosi al punto B dopo aver
calcolato (BP), BP;

5. infine se le coordinate calcolate nei punti 3 e 4 sono molto diverse fra loro si ripetono le
operazioni di calcolo perché è evidente l’esistenza di errore, se invece hanno valori simili sì
assumono come coordinate del punto P le seguenti:

2
"x'x

x PP
P


 ;

2
"y'y

y PP
P


 .
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PROBLEMA DI SNELLIUS-POTHENOT SEMPLICE

Consiste nel determinare le coordinate di un punto P accessibile (cioè si può stazionare su di
esso), dai quale siano visibili tre punti A, B e C di coordinate note, e non accessibili.

E’ un’intersezione inversa in quanto si staziona sui punto dei quale si vogliono determinare le
coordinate, da esso si collimano tre punti di coordinate note e si leggono gli angoli orizzontali  e 
racchiusi fra le direzioni che congiungono il punto di stazione con i punti collimati.

   fig. 17

Gli elementi noti sono:

xA,  yA,  xB,  yB,  xC  e  yC.

Gli elementi misurati sono:

  e .

Gli elementi incogniti sono:

xP  e  yP.

Il problema può essere risolto sia con metodo grafico che con metodo analitico (naturalmente i
risultati più attendibili si ottengono col metodo analitico).

metodo grafico

   fig.18

La procedura per effettuare la risoluzione grafica della figura 18 sopra esposta è di seguito
elencata:

 si trovano i punti medi M ed N dei lati AB e BC;
 si tracciano per essi i gli assi dei segmenti AB e BC (segmenti MO1 ed NO2 perpendicolari

rispettivamente ad AB e a BC);
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 con il goniometro in A si traccia il segmento AO1 che formi un angolo pari a 90°-  con AB;
 con il goniometro in B si traccia il segmento BO2 che formi un angolo pari a 90°-  con BC;
 si punta il compasso in O1 e con apertura O1A = O1B sì traccia la circonferenza C1;
 si punta il compasso in O2 e con apertura O2C = O2B sì traccia la circonferenza C2;
 le due circonferenze si incontrano in due punti uno è B l’altro è il punto P cercato.

Il punto P è proprio quello cercato poiché:

 AO1M =   per costruzione, analogamente congiungendo O1 con B anche l’angolo MO1B
sarà uguale ad  perciò l’angolo AO1B sarà uguale a 2. Perciò per la nota proprietà della
geometria che dice l’angolo al centro di una circonferenza che sottende un arco è il
doppio dell’angolo alla circonferenza che sottende lo stesso arco, si avrà che APB = ;

 analogamente:  NO2C =  per costruzione, analogamente congiungendo O2 con B anche
l’angolo BO2N sarà  uguale  a   perciò  l’angolo BO2C sarà uguale a 2. Quindi si avrà che
BPC = ;

metodo analitico

Effettuata la figura in scala con la risoluzione grafica si può procedere con la risoluzione analitica

fig. 19

Gli elementi noti sono:

xA,  yA,  xB,  yB,  xC  e  yC.

Gli elementi misurati sono:

  e .

Gli elementi incogniti sono:

xP  e  yP.

Per calcolare le coordinate del punto P si procede nel seguente modo:

1. si calcolano le distanze AB e BC e gli azimut (AB) e (BC) con le formule viste nel modulo
due. Quindi si calcola l’angolo CBA = 

 = (AB) ± 180°- (BC)

per poter continuare il calcolo si dovrà avere:

 +  +   180°;

2. si calcolano gli angoli  e  utilizzando la loro semisomma e la loro semidifferenza:
a) calcolo la semisomma sfruttando il fatto che la somma  degli angoli del quadrilatero

ABCP è 360°

2
180

2
M 
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b) calcolo l’angolo ausiliario  (impossibile da vedere in figura)





sinBC
sinABarctg      (8)

c) calcolo della semidifferenza

 )45(tgtgMarctg
2

N 


      (9)

Infine per calcolare  e   si risolve il seguente sistema:
















2
N

2
M

sommando membro a membro:

2
2NM

2
NM

22
NM 












ed infine:
NM 

analogamente sottraendo membro a membro nel sistema precedentemente scritto si ricava:

NM 

3. si calcolano: l’angolo 1 (per differenza nel triangolo ABP), la distanza AP (col teorema dei
seni dal triangolo ABP), l’azimut (AP) ragionando sulla figura (nel caso della figura 19 sarà
(AP) = (AB) + ) e le coordinate x’P e y’P  del punto P con le formule viste nel modulo
due;

4. per verifica si ricalcolano le coordinate x”P  e y”P  di P appoggiandosi ai punto B o meglio
al punto C, dopo aver calcolato: 2, CP  e (CP);

5. infine se le coordinate calcolate nei punti 3 e 4 sono molto diverse fra loro si ripetono le
operazioni di calcolo perché è evidente l’esistenza di errore, se invece hanno valori simili si
assumono come coordinate del punto P le seguenti:

2
"x'x

x PP
P


          ed

2
"y'y

y PP
P


 .
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Dimostrazione delle formule (8) e (9) del passaggio 2

Ragionando sulla figura 19:

dal triangolo ABP: 


 sin
sin
ABBP

 





sin
sin
BCsin

sin
AB

dal triangolo BCP: 


 sin
sin
BCBP

da cui:







sinBC
sinAB

sin
sin

ponendo: 

 tg

sinBC
sinAB si ricava la  (8):





sinBC
sinABarctg

se: 

 tg

sinBC
sinAB si ha anche: 


 tg

sin
sin

che si può anche scrivere nel seguente modo:






tg
sin

1
sin

applicando la regola dello scomporre:






tg1
sinsin

1
sin

applicando la regola del comporre:






tg1
sinsin

1
sin

da cui:







tg1
sinsin

tg1
sinsin

che si può anche scrivere nel seguente modo:







tg1
tg1

sinsin
sinsin      (10)

Focalizziamo l’attenzione sul primo membro della (10)

dalle formule di Prostaferisi:
2

cos
2

sin2sinsin 





2
cos

2
sin2sinsin 






quindi dividendo membro a membro:

2
sin

2
cos2

2
cos

2
sin2

sinsin
sinsin
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da cui semplificando e ricordando che sin/cos = tg
tgM
tgN

sinsin
sinsin



      (11)

Focalizziamo l’attenzione sul secondo membro della (10)








tg11
tg1

tg1
tg1        e ricordando che tg45° = 1          scriviamo:








tg45tg1
tg45tg

tg1
tg1

ed applicando la formula di sottrazione della tangente diventa: )45(tg
tg1
tg1



      (12)

sostituendo la (11) e la (12) nella (10)
otteniamo: )45(tg

tgM
tgN



ed infine:  )45(tgtgMarctgN                      che dimostra la (9).

N.B.  le formule di Prostaferisi e di sottrazione della tangente sono normalmente trattate
nel corso di Matematica dove vengono utilizzate nella risoluzione di equazioni e disequazioni
goniometriche.
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DOPPIA INTERSEZ1ONE INVERSA (METODO DI HANSEN )

L’intersezione di Hansen differisce da quella di Snellius-Pothenot per il fatto che in questa i
punti noti sono solo due A e B.

Con questo metodo, essendo solo due i punti noti, non è più sufficiente stazionare su un solo
punto incognito (P) per determinare le sue coordinate (perché non avremmo elementi a sufficienza),
ma è necessario stazionare su due punti di coordinate incognite (P e Q) reciprocamente visibili e dai
quali si vedono i punti A e B di coordinate note.

Perciò anche se a noi interessa determinare le coordinate di un solo punto, ad esempio di P,
dobbiamo comunque utilizzare un secondo punto Q (che in questo caso è detto ausiliario) dal quale
effettuare le letture angolari che ci servono per il calcolo delle coordinate di P.

   fig. 20

Gli elementi noti sono:

xA, yA,  xB,  e  yB.

Gli elementi misurati sono:

1, 1, 2  e 2.

Gli elementi incogniti sono:

xP,  yP,  xQ  e  yQ.

Il problema può essere risolto sia con metodo grafico che con metodo analitico (naturalmente i
risultati più attendibili si ottengono col metodo analitico).

metodo grafico:

    fig. 21

La procedura per effettuare la risoluzione grafica (detta della base fittizia) della figura 21 sopra
esposta è di seguito elencata:
 si traccia, su di un foglio di carta trasparente, il segmento P’Q’ con lunghezza a nostro

piacimento (detto per questo base fittizia);
 si tracciano i segmenti PA’, P’B’, Q’A’ e Q’B’ che formano con la base fittizia P’Q’

rispettivamente gli angoli 1, 2, 1  e 2  trovando così i punti A’ e B’;
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 su un’altro foglio non trasparente si tracciano gli assi cartesiani e, nella scala voluta, i punti
A e B che si congiungono;

 si sovrappone la carta trasparente alla carta non trasparente facendo coincidere il punto A’
con A e la direzione A’B’ con AB e si fissa con del nastro adesivo;

 si prolungano i segmenti A’P’ e AQ’;
 da B si traccia la parallela a B’P’ che interseca in P il prolungamento di A’P’;
 da P si traccia la. parallela a P’Q’ che interseca in Q il prolungamento di AQ’.

I punti  P e Q così trovati sono proprio quelli cercati poiché:

 APQ = 1 , per costruzione e BPQ = 2 per costruzione
 analogamente: PQA = 1 per costruzione e PQB = 2  per costruzione.

metodo analitico

Effettuata la figura in scala con la risoluzione grafica si può procedere con la risoluzione analitica

   fig.22

Gli elementi noti sono:

xA,  yA,  xB,  e  yB.

Gli elementi misurati sono:

1, 1, 2  e 2.

Gli elementi incogniti sono:

xP,  yP,  xQ  e  yQ.

Per calcolare le coordinate del punto P si procede nel seguente modo:

1. si calcolano la distanze AB l’azimut (AB) con le formule viste nel modulo due;

2. si calcolano gli angoli   e   utilizzando la loro semisomma e la loro semidifferenza;

a) calcolo  la  semisomma  sfruttando  il  fatto  che  la  somma  degli  angoli del triangolo
A’BP è l80°

2
90

2
M 21 






b) calcolo l’angolo ausiliario  (impossibile da vedere in figura)

)sin(sin
)sin(sin

arctg
112

221




      (13)
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c) calcolo della semidifferenza con la (9)

 )45(tgtgMarctg
2

N 




Infine per calcolare  e   come per il problema di Snellius-Pothenot si avrà:

NM  ; NM  .

3. si calcolano: la distanza AP (col teorema dei seni dal triangolo ABP), l’azimut (AP)
ragionando sulla figurala (nel caso della figura 22 sarà (AP) = (AB) + ) e le coordinate x’P
e y’p del punto P con le formule viste nel modulo due;

4. per verifica si ricalcolano le coordinate x”P e y”P  di P appoggiandosi al punto B, dopo aver
calcolato: BP e (BP);

5. Infine se le coordinate calcolate nei punti 3 e 4 sono molto diverse fra loro si ripetono le
operazioni di calcolo perché è evidente l’esistenza di errore, se invece hanno valori simili si
assumono come coordinate del punto P le seguenti:

2
"x'x

x PP
P


          ed

2
"y'y

y PP
P


 .

Per determinare le coordinate di Q si ragiona sul triangolo ABQ e si riapplica il procedimento
sopra esposto, dove però per il calcolo di  si utilizza la seguente formula:

)sin(sin
)sin(sin

arctg
112

221




 .
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Dimostrazione della formula (13) del passaggio 2

Ragionando sulla figura 22:

dal triangolo AQP:  
1

11

sin
)(180sin

APPQ





          quindi:
1

11

sin
)sin(

APPQ





aaaaa
2

22

1

11

sin
)sin(

BP
sin

)sin(
AP










dal triangolo BQP:  
2

22

sin
)(180sin

BPPQ





quindi:
2

22

sin
)sin(

BPPQ





da cui:
)sin(sin
)sin(sin

BP
AP

112

221




      (14)

dal triangolo ABP:



 sin

BP
sin
AP 





sin
sin

BP
AP

che sostituendo nella (14):
)sin(sin
)sin(sin

sin
sin

112

221






        (15)

ponendo, in analogia al problema di Snellius-Pothenot: 



tg
)sin(sin
)sin(sin

112

221

si ricava:
)sin(sin
)sin(sin

arctg
112

221




           che dimostra la (13)

dalla (15) si ha anche: 

 tg

sin
sin

e da qui procedendo come visto per la dimostrazione delle formule del passaggio 2 del problema di
Snellius-Pothenot si ricava la formula per il calcolo della semidifferenza N.
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UNITA’ DIDATTICA N°3
RILIEVO PER  POLIGONAZIONI
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DEFINIZIONE DI POLIGONAZIONE

Le poligonazioni sono sistemi di punti di appoggio costituiti da un insieme di punti collegati fra
loro da una serie di spezzate (poligonali) delle quali si misurano sui terreno tutti i lati e tutti gli
angoli fra essi compresi. Il loro scopo è, in genere, di infittire le triangolazioni di ordine inferiore.

CLASSIFICAZIONE DELLE POLIGONAZIONI

Come per le triangolazioni le poligonazioni possono essere classificate in base a:

 dimensioni;
 importanza;
 sistema di riferimento;
 possibilità di effettuare compensazioni;
 forma.

In base alle dimensioni

Quando i lati delle poligonali sono mediamente inferiori ai 200m e lo sviluppo complessivo è di
norma inferiore ai 5km le poligonazioni sono dette topografiche e la superficie a cui vengono
riferite è il piano topografico.

Quando i lati delle poligonali sono lunghi anche diversi chilometri (di norma non superiori a
10km) e lo sviluppo complessivo può superare qualche centinaio di chilometri, le poligonazioni
sono dette geodetiche e la superficie a cui vengono riferite è la sfera locale per i calcoli e
l’ellissoide di rotazione per la rappresentazione.

In base all’importanza

Sono dette principali quelle che hanno entrambi gli estremi collegati con vertici trigonometrici
(quindi di coordinate note).

Sono dette secondarie quelle che non hanno entrambi gli estremi collegati con vertici
trigonometrici e servono per infittire ulteriormente il rilievo.

In base al sistema di riferimento

Le poligonazioni, come le triangolazioni, vengono dette orientate se esiste già un sistema di
riferimento rispetto al quale calcolare le coordinate dei vertici.

Le poligonazioni principali sono sempre orientate.

O non orientate se il sistema di riferimento non esiste, in questo caso lo introduciamo noi in
modo conveniente (come si è detto per le triangolazioni), di norma si impone che uno dei vertici
della poligonazione sia l’origine del sistema e che uno dei lati della poligonale coincida con uno
degli assi del sistema.

Sono non orientate, di norma, le poligonali tecniche introdotte per eseguire i rilievi di dettaglio.
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In base alla possibilità di effettuare compensazioni

Sono compensabili (cioè si possono controllare e ridurre gli errori), quelle poligonali in cui si
hanno misure sovrabbondanti (cioè in numero superiore al numero minimo necessario per
calcolarle, cioè per calcolare le coordinate di tutti i vertici).

Non sono compensabili quelle poligonali in cui si ha il numero minimo di misure necessario per
calcolarle, (cioè per calcolare le coordinate di tutti i vertici).

In base alla forma

 poligonali aperte o chiuse non vincolate e non compensabili (studiate già nel modulo due);
 aperte vincolate (ad esempio le principali) che sono compensabili;
 chiuse (sono compensabili);
 chiuse solo angolarmente (sono compensabili ma non le tratteremo nel presente modulo).

OPERAZIONI DI CAMPAGNA

Le operazioni di campagna consistono:
 nella scelta dei vertici;
 nella misura. dei lati;
 nella misura degli angoli.

Scelta dei vertici

I vertici vengono scelti in modo che da ciascuno di essi si veda almeno il precedente ed il
successivo e che da ciascuno di essi si possano osservare un discreto numero di punti di dettaglio,
(che serviranno per descrivere il territorio e che verranno rilevati per coordinate polari stazionando
sui vertici in questione).

Per la materializzazione dei vertici si usano segnali permanenti (naturali o artificiali) per le
grandi poligonali e provvisori (naturali o artificiali) per le piccole.

Misura dei lati

Nelle poligonali topografiche i lati si misurano con:

 distanziometri elettronici (con i seguenti accorgimenti: -30°<  <30° oppure 60°< 
<120°,
determinate in andata e ritorno);

 tacheometri o teodoliti (con i seguenti accorgimenti: -30°<  <30° oppure 60°<  <120°,
distanze mediamente inferiori ai 150 ÷ 200m determinate in andata e ritorno effettuando
le tre letture alla stadia);

 nastri (determinate in andata e ritorno).

Nelle poligonali geodetiche i lati si misurano con:

 distanziometri elettronici (con i seguenti accorgimenti: -30°<<30° oppure 60°<<120°,
distanze mediamente inferiori ai 10km determinate in andata e ritorno).
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Misura degli angoli

Nelle poligonali di precisione si usano teodoliti con la sensibilità del secondo sessagesimale,
con più reiterazioni (almeno tre) e si adopera il metodo dei centramento forzato (si usano tre
treppiedi sulle cui teste si montano alternativamente il teodolite, in quello di mezzo e due mire in
quelli laterali). Infine, per ridurre gli errori dovuti alla non perfetta realizzazione delle condizioni
di esattezza dello strumento si fanno le letture necessarie per poter applicare la regola di Bessel.

Nelle poligonali ordinarie è sufficiente utilizzare tacheometri con la sensibilità del primo
sessagesimale o dei dieci secondi sessagesimali, anche senza reiterazioni (ma comunque è
consigliabile effettuare due reiterazioni) e mirare al piede di ogni palina, per ridurre gli errori dovuti
alla non verticalità della palina stessa.

CALCOLO Dl UNA POLIGONALE CHIUSA

Calcolare una poligonazione vuol dire, calcolare le coordinate compensate empiricamente
(corrette in modo sperimentale) dei vertici rispetto ad un sistema dì riferimento già esistente
(poligonazione orientata), o da noi introdotto come prima detto (poligonazione non orientata).

 fig. 23

Con riferimento alla figura 23, in campagna si misurano:

 tutti gli angoli di tutti (che indicheremo con un asterisco che indica presenza d’errore
compensabile nell’angolo misurato );

 e tutti i lati.

Se la poligonazione è orientata (come in figura) bisogna conoscere le coordinate di un vertice e
l’azimut tra tale vertice e un altro convergente in esso.

Se la poligonazione non è orientata la orientiamo noi mettendo l’origine in un vertice e l’asse x o
delle y coincidente con un lato.

Per poter effettuare il disegno e quindi iniziare la procedura di calcolo bisogna conoscere (in
modo esplicito o implicito) il verso di percorrenza (orario o antiorario) dei vertici della
poligonazione (se non specificato sottintenderemo che sia quello orario).
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In definitiva gli elementi misurati sono:

gli angoli:
* , *, *, * ed *

i lati:
AB,  BC,  CD,  DE ed  EA

Gli elementi noti sono:
xA,  yA e  (AB)

Le incognite sono:
le coordinate cartesiane compensate dei vertici.

Per calcolare la poligonazione si procede nel seguente modo:

1. calcola l’errore di chiusura angolare (e):

e = *  + * + * + *  + * - (n-2)180°

per  poter  effettuare  la  compensazione  angolare e  dovrà essere inferiore o uguale alla
tolleranza angolare (t) imposta dal Catasto:

cioè: e  t

per il calcolo di t si usano le seguenti formule:

n)'25,'1(t  (se gli angoli sono in sessagesimale)

n)gon04,0gon03,0(t  (se gli angoli sono in centesimale)

dove n è il numero dei vertici della poligonazione (in questo caso n = 5).

2. effettua, in modo empirico, la compensazione angolare, sottraendo a ciascun angolo
misurato un ennesimo dell’errore di chiusura angolare (in questo caso un quinto):









































n
e
n

e
n

e
n

e
n

e

*

*

*

*

*

  per verifica:  +  +  +   +  =  (n-2)180°00’00”

La n posta a denominatore delle frazioni sopra scritte corrisponde al numero di angoli della
poligonazione.
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N.B. se dalla verifica risultassero uno o due secondi in più dì (n-2)180° questi li togliamo
all’angolo più grande viceversa se dovessero risultare in meno li sommiamo all’angolo più
piccolo.

3. utilizzando ragionamenti sulla figura e applicando la regola del trasporto degli azimut (vedi
modulo 2) si calcolano tutti gli azimut necessari per il calcolo delle coordinate di tutti i
vertici. Nel caso della figura 23 gli azimut da calcolare sono: (BC). (CD) e (DE) o (EA).

4. utilizzando le formule viste nel modulo 2, si calcolano le coordinate parziali errate di
ogni vertice rispetto al precedente.

(xB)*
A = AB sin(AB)

(xC)*
B = BC sin(BC)

(xD)*
C = CD sin(CD)

(xE)*
D = DE sin(DE)

(xA)*
E = EA sin(EA)

se le coordinate parziali così calcolate fossero corrette la loro somma darebbe zero (come si
può vedere dalla figura 23, il valore numerico della somma delle prime tre è uguale e di
segno opposto al valore numerico della somma delle ultime due).
In realtà poiché esse sono affette da errore la loro somma da una quantità Ex che è detto
errore di chiusura lineare delle ascisse

Ex = (xB)*
A + (xC)*

B + (xD)*
C + (xE)*

D + (xA)*
E

Analogamente calcoleremo le ordinate parziali errate:

(yB)*
A = AB cos(AB)

(yC)*
B = BC cos(BC)

(yD)*
C = CD cos(CD)

(yE)*
D = DE cos(DE)

(yA)*
E = EA cos(EA)

e l’errore di chiusura lineare delle ordinate Ey

Ey = (yB)*
A + (yC)*

B + (yD)*
C + (yE)*

D + (yA)*
E

Calcoliamo, infine, l’errore lineare E con la seguente formula:

2
y

2
x EEE 

Per poter proseguire nel calcolo E dovrà essere inferiore o uguale alla tolleranza lineare (t)
imposta dal Catasto:

cioè:
E  t.



Modulo 6: Rilievo Planimetrico

38

Per il calcolo di t si usano le seguenti formule:

per misure dirette:

  1m1,0L0008,0L015,0t per terreno pianeggiante

  1m1,0L0008,0L020,0t per terreno leggermente accidentato

  1m1,0L0008,0L025,0t per terreno fortemente accidentato

Dove:
L = AB + BC + CD + DE + EA;
m =  numero di lati.

Per misure indirette nelle poligonali di ordinaria precisione:

la tolleranza t è uguale alla minore fra le seguenti

m8,0t

L06,0t



 

Per misure indirette nelle poligonali di precisione:

 L02,0t con distanziometri comuni

 L002,0t con distanziometri elettronici

In tutte le formule sopra esposte le distanze vengono sempre messe in metri e le tolleranze si
ottengono sempre in metri.

5. Si procede   quindi  alla compensazione  delle  coordinate  parziali.  La compensazione
(empirica)  verrà  effettuata  sottraendo a ciascuna coordinata parziale errata una porzione
degli errori Ex ed  Ey  direttamente proporzionale alla distanza utilizzata ne! calcolo della
coordinata in questione.

Calcoliamo innanzi tutto gli errori unitari Ux  e Uy




L
E

U x
x        e




L
E

U y
y    Ux e Uy con 5  6 decimali

Per le ascisse:
(xB)A = (xB)*

A - ABUx
(xC)B = (xC)*

B - BCUx
(xD)C = (xD)*

C - CDUx
(xE)D = (xE)*

D - DEUx
(xA)E = (xA)*

E - EAUx

per verifica si dovrà avere:

(xB)A + (xC)B + (xD)C + (xE)D + (xA)E = 0,00m

N.B. se dalla verifica risultassero uno o due unita dell’ultimo decimale in più dì zero questi li
togliamo all’ascissa parziale positiva più grande, viceversa se dovessero risultare in meno li
sommiamo, in valore assoluto,  all’ascissa parziale negativa numericamente  più grande.
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Analogamente per le ordinate:

(yB)A = (yB)*
A - ABUy

(yC)B = (yC)*
B - BCUy

(yD)C = (yD)*
C - CDUy

(yE)D = (yE)*
D - DEUy

(yA)E = (yA)*
E - EAUy

per verifica si dovrà avere:

(yB)A + (yC)B + (yD)C + (yE)D + (yA)E = 0,00m

N.B. se dalla verifica risultassero uno o due unita dell’ultimo decimale in più dì zero questi li
togliamo all’ordinata parziale positiva più grande, viceversa se dovessero risultare in meno li
sommiamo, in valore assoluto,  all’ordinata parziale negativa numericamente  più grande.

6. Si calcolano infine le coordinate totali

xB = xA + (xB)A
xC = xB + (xC)B
xD = xC + (xD)C
xE = xD + (xE)D
xA = xE + (xA)E per verifica

yB = yA + (yB)A
yC = yB + (yC)B
yD = yC + (yD)C
yE = yD + (yE)D
yA = yE + (yA)E per verifica

CASI PARTICOLARI DELLE POLIGONALI CHIUSE

Se la poligonale non è orientata, dobbiamo orientarla noi. Di norma l’orientamento viene
effettuato, come già   detto, introducendo un sistema cartesiano di riferimento avente l’origine in
uno dei vertici e il semiasse positivo di uno degli assi cartesiani coincidente con un lato. A seconda
dell’asse scelto per la coincidenza col lato, si possono avere i due seguenti casi:

a) si fa coincidere il semiasse positivo delle ordinate con un lato

fig. 24

la procedura di calcolo per questa poligonale, per quanto riguarda i punti 1), 2), 3), 6), è identica
a quella già esposta per la poligonale orientata, mentre nei punti 4) e 5) ci sono le seguenti
variazioni:

4. Si calcolano le coordinate parziali errate di ogni vertice rispetto al precedente

(xB)*
A = (xB)A = 0,00m



Modulo 6: Rilievo Planimetrico

40

per il resto idem come per la poligonale orientata;

5. Si procede alla compensazione delle coordinate parziali

 


ABL
E

U x
x        e




L
E

U y
y

(xB)A = (xB)*
A = 0,00m

per il resto idem come per la poligonale orientata.

b) si fa coincidere il semiasse positivo delle ascisse con un lato

   fig. 25

la procedura di calcolo per questa poligonale, per quanto riguarda i punti 1), 2), 3), 6) è identica a
quella già esposta per la poligonale orientata, mentre nei punti 4) e 5) ci sono le seguenti variazioni:

4. Si calcolano le coordinate parziali errate di ogni vertice rispetto al precedente

(yA)*
E = (yA)E = 0,00m

per il resto idem come per la poligonale orientata;

5. Si procede alla compensazione delle coordinate parziali




L
E

U x
x        e

 


AEL
E

U y
y

(yA)E = (yA)*
E = 0,00m

per il resto idem come per la poligonale orientata.
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CALCOLO DI UNA POLIGONALE APERTA CON ESTREMI VINCOLATI

Una poligonale di questo tipo è sempre orientata, infatti, una poligonale viene detta aperta con
estremi vincolati quando di essa sono note le coordinate cartesiane del primo e dell’ultimo vertice.

Una poligonale di questo tipo può presentarsi in uno dei seguenti modi:

1) il primo e l’ultimo vertice sono reciprocamente visibili, in modo da poter leggere l’angolo fra la
loro congiungente e il primo lato () e fra la loro congiungente e l’ultimo lato ().

  fig. 26

2) dal primo e dall’ultimo vertice si deve poter vedere un punto P non appartenente alla poligonale
e di coordinate note, in modo da poter leggere l’angolo fra la congiungente AP e il primo lato ()
e fra la congiungente EP e l’ultimo lato ().

   fig. 27

3) dal primo vertice si deve poter vedere un punto P non appartenente alla poligonale e di
coordinate note, in modo da poter leggere l’angolo fra la congiungente AP e il primo lato () e
dall’ultimo vertice si deve poter vedere un punto Q non appartenente alla poligonale e di
coordinate note, in modo da poter leggere l’angolo fra la congiungente EP e l’ultimo lato ().
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   fig. 28

Trattiamo il terzo caso che è quello più generale.

Gli elementi misurati sono:

gli angoli:
* , *, *, * ed *

i lati:
AB,  BC,  CD e  DE

Gli elementi noti sono:
xA,  yA,  xE,  yE e   xP,  yP,  xQ,  yQ

Le incognite sono:
le coordinate cartesiane compensate dei vertici.

Per calcolare la poligonazione si procede nel seguente modo:

1. si calcolano gli azimut  (PA)  e  (EQ) che riteniamo esatti perché calcolati con i dati e non
con i misurati:

k
yy
xx

arctg)EQ(

k
yy
xx

arctg)PA(

EQ

EQ

PA

PA













2. Partendo dall’azimut (PA) corretto e applicando la regola del trasporto degli azimut si
calcola (EQ)* errato. Dal suo confronto con (EQ) calcolato al punto 1 avremo l’errore di
chiusura angolare (e):

(AB)* = (PA) + * - 180°
(BC)2* = (AB)* + * - 180°
(CD)3* = (BC)2* + * - 180°
(DE)4* = (CD)3* + * - 180°
(EQ)5* = (DE)4* + * + 180°

N.B. i segni di queste
formule si riferiscono
solo ed esclusivamente
alla figura 28.
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e = (EQ)5* - (EQ)

per  poter  effettuare  la  compensazione  angolare e  dovrà essere inferiore o uguale alla
tolleranza angolare (t) imposta dal Catasto:

cioè: e  t

per il calcolo di t si usano le seguenti formule viste per la poligonale chiusa (pag. 36).

3. si effettua, in modo empirico, la compensazione angolare degli azimut, sottraendo a
ciascun azimut errato una parte dell’errore di chiusura angolare proporzionale al numero di
elementi errati che hanno contribuito al calcolo dell’azimut errato in questione:

(AB) = (AB)* - e/n
(BC) = (BC)2* - 2e/n
(CD) = (CD)3* - 3e/n
(DE) = (DE)4* - 4e/n
(EQ) = (EQ)5* - 5e/n per verifica

La n posta a denominatore delle frazioni sopra scritte corrisponde al numero di angoli della
poligonazione.

4. utilizzando  le  formule  viste nel modulo 2, si calcolano le coordinate parziali errate di
ogni vertice rispetto al precedente.

(xB)*
A = AB sin(AB)

(xC)*
B = BC sin(BC)

(xD)*
C = CD sin(CD)

(xE)*
D = DE sin(DE)

(xA)*
E = (xA)E = xA - xE

si calcola quindi l’errore di chiusura lineare delle ascisse Ex

Ex = (xB)*
A + (xC)*

B + (xD)*
C + (xE)*

D + (xA)*
E

Analogamente calcoleremo le ordinate parziali errate:

(yB)*
A = AB cos(AB)

(yC)*
B = BC cos(BC)

(yD)*
C = CD cos(CD)

(yE)*
D = DE cos(DE)

(yA)*
E = (yA)E = yA - yE

e l’errore di chiusura lineare delle ordinate Ey

Ey = (yB)*
A + (yC)*

B + (yD)*
C + (yE)*

D + (yA)*
E
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Calcoliamo, infine, l’errore lineare E con la seguente formula:

2
y

2
x EEE 

Per poter proseguire nel calcolo E dovrà essere inferiore o uguale alla tolleranza lineare (t)
imposta dal Catasto:

cioè:                                            E  t.

per il calcolo di t si usano le seguenti formule viste per la poligonale chiusa (pag. 38).

5. Si procede   quindi  alla compensazione  delle  coordinate  parziali.  La compensazione
(empirica)  verrà  effettuata  sottraendo a ciascuna coordinata parziale errata una porzione
degli errori Ex ed  Ey  direttamente proporzionale alla distanza utilizzata ne! calcolo della
coordinata in questione.

Calcoliamo innanzi tutto gli errori unitari Ux  e Uy




L
E

U x
x        e




L
E

U y
y          (dove: L = AB + BC + CD + DE)

Per le ascisse:
(xB)A = (xB)*

A - ABUx
(xC)B = (xC)*

B - BCUx
(xD)C = (xD)*

C - CDUx
(xE)D = (xE)*

D - DEUx
(xA)E = (xA)*

E = xA - xE

per verifica si dovrà avere:

(xB)A + (xC)B + (xD)C + (xE)D + (xA)E = 0,00m

N.B. se dalla verifica risultassero uno o due unita dell’ultimo decimale in più dì zero questi li
togliamo all’ascissa parziale positiva più grande, viceversa se dovessero risultare in meno li
sommiamo, in valore assoluto,  all’ascissa parziale negativa numericamente  più grande.

Analogamente per le ordinate:
(yB)A = (yB)*

A - ABUy
(yC)B = (yC)*

B - BCUy
(yD)C = (yD)*

C - CDUy
(yE)D = (yE)*

D - DEUy
(yA)E = (yA)*

E = yA - yE

per verifica si dovrà avere:

(yB)A + (yC)B + (yD)C + (yE)D + (yA)E = 0,00m

N.B. se dalla verifica risultassero uno o due unita dell’ultimo decimale in più dì zero questi li
togliamo all’ordinata parziale positiva più grande, viceversa se dovessero risultare in meno li
sommiamo, in valore assoluto,  all’ordinata parziale negativa numericamente  più grande.

6. Si calcolano infine le coordinate totali

xB = xA + (xB)A
xC = xB + (xC)B
xD = xC + (xD)C
xE = xD + (xE)D per verifica

yB = yA + (yB)A
yC = yB + (yC)B
yD = yC + (yD)C
yE = yD + (yE)D per verifica



Modulo 6: Rilievo Planimetrico

45

ESERCIZI

1) Stazionando sul vertice S di una triangolazione si sono misurati, in giro d’orizzonte, col metodo
a strati gli angoli fra le direzioni SA, SB, SC.
I dati rilevati sono riassunti nel seguente specchietto:

Letture al cerchio orizzontalePunto di
stazione

Punti
collimati 1° strato 2° strato 3° strato

A 42°13’21” 102°13’40” 162°l3’11”
B 92°43’54” l52°44’09” 212°43’48”S
C 257°23’33” 217°23’20” 277°23’27”

Calcolare il valore degli angoli ASB = ;    BSC = .
(R.:  = 50°30’33”;  = 64°39’25”)

2) Determinare gli angoli orizzontali APB = 1 e BPC = 2  nel punto P, dal quale si sono
collimati, con un teodolite centesimale destrorso, i tre punti A, B e C misurando i seguenti angoli
azimutali:

Punto di
stazione

Punti
collimati

1° strato 2° strato 3° strato

A 0,5572gon 60,5202gon 121,0057gon
B 25,3582gon 85,3215gon 145,8066gonP
C 37,3429gon 97,3066gon 157,7918gon

(R.:   APB = 1 = 24,8011gon;   BPC = 2 = 11,9850gon)

3) Per determinare la quota di un punto P e la sua distanza rispetto al punto A, si è fatta stazione
con un teodolite a graduazione centesimale destrorsa dotato di distanziometro ad onde nel punto A
ed in un vicino punto B effettuando tre reiterazioni; si sono raccolti i seguenti dati:

Cerchio orizzontalePunto di
stazione

Punti
collimati 1° strato 2° strato 3° strato

Cerchio
verticale

Dist. reali
 (dist.
geom.)

Note

P 0g,0024 130g,1012 263g,0080 99g,5846 ----A
hA=1,65m B 80g,5781 210g,6771 343g,5835 98g,9569 413,760m

A 0g,0000 135g,0200 270g,0042 ---- ----B
P 116g,4269 251g,4471 386g,4311 ---- ----

QA=5,315m
P è stato

collimato a
terra

Si esegua il calcolo assumendo un coefficiente di rifrazione pari a 0,15 e un raggio della sfera locale
pari a 6.377km.

(R.:   AP = 8499,212m;   QP = 67,24m)

4) Nel punto di stazione S convergono quattro angoli (1, 2, 3 e 4) che si sono misurati col
metodo degli angoli semplici in giro d’orizzonte. Ottenendo i seguenti valori:
’1 = 87°13’21” ’2 = 103°24’51” ’3 = 96°55’47” ’4 = 72°26’50”
”1 = 87°13’30” ”2 = 103°24’59” ”3 = 96°55’50” ”4 = 72°26’36”
”’1 = 87°13’12” ”’2 = 103°24’43” ”’3 = 96°55’58” ”’4 = 72°26’59”
IV

1 = 87°13’05” IV
2 = 103°24’37” IV

3 = 96°55’41” IV
4 = 72°26’25”

Calcolare i valori compensati degli angoli .
(R.: 1 = 87°13’08”; 2 = 103°24’38”; 3 = 96°55’40”; 4 = 72°26’34”)

5) Stazionando sul punto S interno al triangolo ABC, con un teodolite sessagesimale centralmente
anallattico (con k = 100) si sono rilevati i dati raccolti nel seguente specchietto:
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Letture alla stadiaPunto di
stazione

Punti
collimati

Cerchio
orizzontale

Cerchio
verticale li lm ls

A 88°14’22” 1,231m ---- 2,021m
B 92°02’42” 1,746m ---- 2,441mS
C 89°12’53” 2,025m ---- 3,119m

Al cerchio orizzontale si sono letti gli angoli fra le direzioni SA, SB ed SC col metodo degli angoli
semplici e i risultati ottenuti sono i seguenti;

ASB = 1: ’1 = 88°15’2l”; ”1 = 88°l5’31”; ”’1 = 88°15’12”;
BSC = 2: ’2 = 149°24’11”; ”2 = 149°24’29”; ”’2 = 149°24’00”;

CSA = 3: ’3 = 122°21’34”; ”3 = 122°21’21”; ”’3 = 122°21’40”;
Dopo avere operato in modo opportuno sugli angoli, calcolare l’area del triangolo.

(R.:  S = 8317,07m2)

6) Per misurare l’angolo orizzontale ASB = , con S inaccessibile, si è fatta stazione con un
teodolite a graduazione centesimale destrorsa in un punto S’, effettuando le seguenti letture:

Punto di
stazione

Punti
collimati

Distanze
orizzontali

Cerchio
orizzontale

S 6,544m 212,025gon
B 2841,2m 173,092gonS’
A 3515,4m 45,649gon

Determinare l’angolo ASB = .
(R.:  ASB =  = 127,419gon)

7) Per misurare l’angolo orizzontale BSA = , con S inaccessibile, si è fatta stazione con un
teodolite a graduazione centesimale destrorsa in un punto S’, effettuando le seguenti letture:

Punto di
stazione

Punti
collimati

Distanze
orizzontali

Cerchio
orizzontale

S 16,238m 352g,32c 74cc

A 515,324m 212g,42c 24ccS’
B 481,221m 142g,12c 77cc

 Determinare l’angolo BSA = .
(R.:  BSA =  = 68g,32c 72cc)

8) Dei triangolo ABC sono noti i lati AB e BC:
AB = c = 966,33m; BC = a = 876,89m.

Per misurare l’angolo CBA = , non potendo stazionare sul vertice B si è posizionato lo  strumento
sul punto B’ vicino a B (BB’= 6,879m) e da li collimando B, C e A si sono letti gli angoli riportati
nel seguente specchietto:

Punto di
stazione

Punti
collimati

letture al cerchio
orizzontale

B 43°42’13”
C 146°30’19”B’
A 207°21’33”

Calcolare l’area del triangolo.
(R.:   S = 368864,73m2)

9) Da un punto di stazione S si vuole collimare il vertice trigonometrico A per misurare l’angolo
orizzontale A. Ma non essendo visibile il punto A si decide di collimare, sempre da S, il punto A’
prossimo ad A. Sono noti i seguenti elementi:

A’ = 84°42’47”;     AA’ = 16,435m;     SA’A =  = 71°55’21”; SA’ = 853,42m.
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Determinare  l’angolo cercato A.
(R.: A = 83°39’51”)

10) Da un punto di stazione S si vuole collimare il vertice trigonometrico A per misurare l’angolo
orizzontale A. Ma non essendo visibile tale punto si decide di collimare, sempre da S, il punto A’
prossimo ad A e posto a destra di un osservatore che da S guarda A. Sono noti i seguenti elementi:

A’ = 131,6661gon;     AA’ = 7,42lm;     SA’A =  = 89,1643gon;     SA’ = 1947,22m.
Determinare l’angolo cercato A.

(R.: A = 131,4270gon)

11) Si deve determinare l’angolo orizzontale ASB = , ma il vertice B non risulta visibile dalla
stazione S. Si è collimato allora un punto vicino B’ nel quale si è fatto pure stazione, determinando
i seguenti elementi:

Punto di
stazione

Punti
collimati

Cerchio
orizzontale

Distanze
topografiche

S 0,000gon 305,318mB’
B 318,165gon 11,224m
A 51,649gon 400,228mS
B’ 88,928gon 305,318m

Determinare l’angolo ASB = .
(R.:  ASB =  = 39,547gon)

12) Della triangolazione tecnica a catena costituita dai triangoli ABC e  BCD, il primo dei quali
con i vertici in senso orario, sono noti i seguenti elementi:

xA = 18,42m;     yA = 29,66m;     (AB) = 32°l2’24”
e si sono misurati le seguenti grandezze:

AB = 373,2lm; *1 = 53°14’21”; *1 = 80°43’16”; *1 = 46°02’50”;
*2 = 58°33’45”; *2 = 64°31 ‘57”; *2 = 56°54’06”.

Dopo avere operato in modo opportuno sugli angoli determinare le coordinate cartesiane dei ertici
della triangolazione.

(R.:  xB = 217,33m;  yB = 345,44m;  xC = 528,44m;  yC = 70,31m;  xD = 645,19m;  yD = 476,87m)

13) Si vuole determinare la lunghezza di una galleria. Allo scopo è stata realizzata la triangolazione
tecnica a catena costituita dai triangoli ABC e BCD, il primo dei quali con i vertici in senso orario.
A e D sono gli estremi della galleria. Si sono misurati le seguenti grandezze:

AB = l645,22m;     A*1 = 67°28’52”; B*1 = 63°47’36”;     C*1 = 48°43’41”;
  B*2 = 39°59’59”;     C*2 = 71°43’16”;     D*2 = 68°16’41”

Dopo avere operato in modo opportuno sugli angoli e determinato le coordinate cartesiane dei
vertici della triangolazione rispetto ad un sistema cartesiano con origine in A e semiasse positivo
delle ordinate coincidente con AB calcolare la lunghezza della galleria.

(R.:   AD = 2932,56m)

14) Per rilevare planimetricamente un appezzamento di terreno è stata realizzata la triangolazione
tecnica a catena costituita dai triangoli ABC e BCD, il primo dei quali con i vertici in senso orario.
Si sono misurati le seguenti grandezze:

AB = l225,22m;   A*1 = 67°28’52”;   B*1 = 63°47’36”;   B*2 = 39°59’59”;   D*2 = 68°16’4l”
Punto di stazione Punti collimati 1° strato 2° strato 3° strato

A 35°42’13” 95°30’22” 155°42’31”
C B 84°25’54” 144°14’13” 204°26’02”

D 156°09’10” 215°57’29” 276°09’08”
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Dopo avere operato in modo opportuno sugli angoli, determinare le coordinate cartesiane dei vertici
della triangolazione rispetto ad un sistema cartesiano con origine in A e semiasse positivo delle
ascisse coincidente con AC.
Per infittire i punti di appoggio si è deciso di determinare le coordinate di un punto E interno al
triangolo ABC tramite un’intersezione in avanti semplice, allo scopo stazionando in A e B si sono
letti i seguenti angoli:

BAE =  = 33°l7’57”;     EBA =  = 40°53’l 5”
Determinare le coordinate di E rispetto al sistema di riferimento precedentemente fissato.

(R.:   xA = yA = 0,00m;  xB = 469,26m;  yB = 1131,79m;  xC = 1462,61m;  yC = 0,00m;
xD = 1199,63m;  yD = 898,26m;  xE = 689,57m;  yE = 468,30m)

15) Per rilevare planimetricamente un appezzamento di terreno è stata realizzata la triangolazione
tecnica a catena costituita dai triangoli ABC e BCD, il primo dei quali con i vertici in senso orario.
Si sono misurati le seguenti grandezze:

AB = l845,22m;    B*1 = 53°47’36”;    C*1 = 56°43’44”;
B*2 = 49°59’59”;   C*2 = 68°16’41”;   D*2 = 61°42’57”.

Per determinare l’angolo nel vertice A  (A1), è stato necessario effettuare la misura con il segnale
fuori-centro, poiché da A non era possibile collimare B. I dati ottenuti dalla stazione in A sono
raccolti nel seguente specchietto:

Punto di
stazione

Punti
collimati

1° strato 2° strato 3° strato

B’ 55°42’13” 110°l4’22” 172°43’48”A
C 125°30’19” 180°02’42” 242°31’52”

la distanza fra il segnale B e il segnale fuori-centro B’ è:    BB’ = 10,664m
l’angolo BB’A =   misurato in B’ è:  = 85°16’04”.
Dopo avere operato in modo opportuno sugli angoli, determinare le coordinate cartesiane dei vertici
della triangolazione rispetto ad un sistema cartesiano con origine in A e semiasse positivo delle
ordinate coincidente con AB.

(R.:  xA = yA = 0,00m;  xB = 0,00m;  yB = 1845,22m;  xC = 1667,75m;
yC = 624,39m;  xD = 2117,46m;  yD = 2365,20m)

16) Esame di stato per geometri, sessione autunnale 1952

Dovendosi costruire una galleria in rettifilo AB, si è tracciata una triangolazione con triangoli ACD,
CDE ed EDB (il primo dei quali con i vertici in senso orario). Si sono misurati la distanza CD =
227,54 m, nonché gli angoli dei tre triangoli e si è ottenuto:

ACD CDE EDB
A = 31°12’40”
C = 107°05’10”
D = 41°42’10”

C = 28°16’30”
D = 126°09’00”
E = 25°34’30”

E = 42°15’00”
D = 106°01’20”
B = 31°43’40”

Inoltre, facendo stazione in A e collimando in D con un goniometro, si è misurato l’angolo zenitale
AD = 88°13’20” e facendo stazione in B si è misurato, collimando pure in D l’angolo zenitale
BD = 91°32’10”. Le altezze strumentali e le letture alle mire in A, B e D sono uguali. Si
calcolino le coordinate dei vertici rispetto ad un sistema di assi cartesiani con origine in C e
semiasse positivo delle ascisse coincidente con CD, nonché la distanza AB e la pendenza del
rettifilo AB.

(R.:   AB = 509,87m;   pAB = 0,0423)

17) Della triangolazione tecnica a catena costituita dai triangoli ABC e  BCD, il primo dei quali
con i vertici in senso orario, si sono misurati le seguenti grandezze:

AC = 883,21m; *1 = 53°14’24”; *1 = 80°43’13”; *1 = 46°02’5l”
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*2 = 58°33’46”; *2 = 64°31’56”; *2 = 56°54’07”.
Dopo avere operato in modo opportuno sugli angoli determinare le coordinate cartesiane dei vertici
della triangolazione rispetto ad un sistema di assi cartesiani avente origine nel punto A e semiasse
positivo delle ascisse coincidente col lato AC.

(R.:  xA = yA = 0,00m;  xB = 385,58m;  yB = 516,12m;  xC = 883,21m;
yC = 0,00m;  xD = 1139,86m;  yD = 683,60m)

18) Per determinare le coordinate dì un punto P si è stazionato sui punti A e B di coordinate note e
con un teodolite sessagesimale si sono letti i seguenti angoli:

PAB =  = 72°21’33”;      ABP =  = 48°51’09”.
Sapendo che:

A(-3,12m;  21,70m);     B(72,15m;  68,11m)
determinare le coordinate di P.

(R.:   xP = -21,98m;   yP = 97,24m)

19) Per determinare la posizione di un punto C accessibile, conoscendo la posizione di altri due
punti A e B dei quali solo A è accessibile, si è deciso di effettuare un’intersezione laterale semplice.
stazionando sul punto C e sul punto A, (da C si vede sia A che B mentre da A si vede C e non B).
Sono noti i seguenti elementi:

xA = 33,54m;     yA = l8,49m;     xB = 668,30m;     yB = 50,82m.
Stazionando in C si è misurato il seguente angolo:

BCA =  = 98°55’42”.
Stazionando in A si sono misurati i seguenti angoli:

C =  136°32 l1”; B’ = 190°51’31”.
Stazionando nel punto ausiliario B’ si sono misurati le seguenti grandezze:

BB’ = 13,326m;     AB’B = ’ = 112°41’52”.
Calcolare le coordinate di C.

(R.:   xC = 201,10m;   yC = 268,11m)

20) Per determinare le coordinate di un punto P accessibile dal quale si vedono tre punti A, B, C di
coordinate note si è stazionato su di esso e con un teodolite sessagesimale si sono letti i seguenti
angoli:

APB =  = 72°21’33” BPC =  = 48°51’09”.
Sapendo che:

A(-3,12m; 21,70m);     B(72,15m;  68,11m);     C(183,09m;  18,l0m)
determinare le coordinate di P utilizzando sia il metodo grafico che il metodo analitico della
risoluzione del problema di Snellius-Pothenot.

(R.:   xP = 25,12m;   yP = -10,32m)

21) Per determinare le coordinate di un punto P accessibile dal quale si vedono tre punti A, B, C di
coordinate note si è stazionato su di esso e con un teodolite sessagesimale si sono letti i seguenti
angoli:

APB =  = 63,1274gon; BPC =  = 52,4710gon.
Sapendo che:

A(-66,12m; 20,13m);     B(-4,01m;  70,15m);     C(80,67m;  20,21m)

determinare le coordinate di P.
(R.:   xP = -49,38m;   yP = -11,64m)

22) Per determinare le coordinate di un punto P accessibile dal quale si vedono due punti A  e  B di
coordinate note, si è stazionato su di esso e su un punto ausiliario Q vicino ad esso, con un
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tacheometro sessagesimale e si sono letti i seguenti angoli:
APQ = 1 = 110°30’;   BPQ = 2 = 62°24’;   PQA = 1 = 38°43’;   PQB = 2 = 97°33’.

Sapendo che:                    A(13,36m; 65,42m);     B(88,11m;  82,41m)
determinare le coordinate di P utilizzando sia il metodo grafico che il metodo analitico della
risoluzione del problema di Hansen.

(R.:   xP = 9,45m;   yP = 24,26m)

23) Della poligonale chiusa ABCDE i cui vertici si seguono in senso antiorario sono noti:
xA = 12,45m;     yA = -24,12m;     (AB) = 43,2340gon.

In campagna sì sono misurati:
A * 122,0ll3gon AB 91,71m
B * 109,0052gon BC 84,80m
C * 129,3118gon CD 94,30m
D * 112,5l96gon DE 77,74m
E * 127,l409gon EA 88,29m

Calcolare le coordinate compensate dei vertici.
(R.:  xB = 70,04m;  yB = 47,20m;  xC = 12,22m;  yC = 109,21m;

xD = -78,17m;  yD = 82,23m;  xE = -70,96m;  yE = 4,80m)

24) E’ stata rilevata la poligonale chiusa A, B, C, D misurando i seguenti elementi:
AB = l50,11m;     BC = l88,23m;     CD = 169,98m;     DA = 172,21m;     BAD = * = 122°41’06”;

CBA = * = 64°29’52”;     DCB = * = 106°42’30”;     ADC = * = 66°05’12”.
Calcolare le coordinate compensate dei vertici rispetto ad un sistema di assi cartesiani con origine
in A e semiasse positivo delle ordinate coincidente con AB.

(R.:  xA = yA = 0,00m;  xB = 0,00m;  yB = 151,41m;  xC = 170,25m;
yC = 72,01m;  xD = 144,61m;  yD = -94,50m)

25) Della poligonale aperta ABC sono noti:
A(6,43m;   64,12m);    C(192,60m;   10,11m).

Per poterla vincolare da A si é collimato il punto P e da C si e collimato il punto Q le cui coordinate
sono:                                                P(23,42m;   113,73m);     Q(183,66m;   100,07m).
E si sono misurati i seguenti elementi:          AB = l43,66m;     BC = 75,30m;

PAB = * = 118,3563gon;     ABC = * = 135,2893gon;     BCQ = * = 119,0461gon.
Determinare le coordinate compensate del punto B.

(R.:   xB = 123,30m;  yB = -19,11m)

26) Della poligonale aperta ABCD sono noti:
A(31,16m; -24,12m);     D(38,41m;   27,12m)

e si sono misurati i seguenti elementi:
AB = 25,40m;     BC = 25,12m;     CD = 17,25m;     BAD = * = 52°54’40”;

CBA = * = 106°08’05”;     DCB = * = 160°03’59”;     ADC = * = 40°55’24”.
Determinare le coordinate compensate dei punti B e C.

(R.:   xB = 13,24m;   yB = -6,13m;     xC = 25,42m;   yC = 15,82m)


